
CONSIP S.p.A. a socio unico 

Avviso di rettifica Bando di gara 

Su istanza delle imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara, a rettifica del Bando 

di gara pubblicato sulla n. 188 del 3 ottobre 2006 e sulla G.U.R.I. n. 236 del 10 ottobre 2006 relativo 

alla gara a procedura aperta ex D.Lgs 163/2006  per la fornitura di un Sistema Integrato di Servizi per 

Gestione e Conduzione degli Impianti Tecnologici per gli Immobili, adibiti prevalentemente ad uso 

sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle   Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 26 legge n. 

488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 ed in conseguenza, a modifica di quanto disposto 

negli atti di gara in tema di termine ultimo di ricezione delle offerte, si apportano le seguenti modifiche 

al predetto Bando di gara:  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività 

dell’offerta, e, pertanto, con validità di 180 giorni dalla scadenza della data indicata al punto IV.3.4. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 

13 dicembre 2006, ore 12:00.  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 13 dicembre 2006. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: di 180 giorni 

dalla scadenza della data indicata al punto IV.3.4. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13 dicembre 2006 alle ore 15:00 presso l’indirizzo: 

Consip S.p.A. - Via Isonzo, 19/E – 00198 Roma, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare 

di gara.  

VI.3) Informazioni complementari: Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere 

richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1 

del Bando di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 27 novembre 2006. 

 

Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara e 

dei suoi allegati. Quanto altro stabilito nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara resta fermo ed 

invariato.  

Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 23 

novembre 2006. 

 

Dott. Danilo Oreste Broggi  


